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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• PREMESSO che l’art. 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente alle istituzioni 
scolastiche (…omissis….) anche in vista dell’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia 
di cui all’art.21, commi da 1 a 4, della Legge 15.03.1997 n. 59, la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli 
curriculari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
per l’avvio dell’autonomia delle   Istituzioni Scolastiche;  

• PREMESSO che l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiornato alle 
successive modifiche ed integrazioni recita: (…omissis…) Per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione; 

• VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa relativa all’ a. s. 2019/2022; 

• VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 ed in particolare gli artt. 43, comma 3 e 44, comma 4, 
concernenti le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

• CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo a. s. 2019/2020 si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per svolgimento dei progetti previsti nel 
POF; 

• CONSIDERATO che presso il Liceo Scientifico D. Bramante è necessario reperire personale con 
delle specifiche professionalità richieste; 
 

INDICE 
 

il presente bando per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del progetto di Laboratorio 
teatrale.  
 
Elementi identificativi dell’incarico 
Oggetto: preparazione di un gruppo di 26 studenti all’attività teatrale finalizzata alla realizzazione di 
due spettacoli, il primo per la giornata della memoria, il secondo per il progetto ‘Teatrando’ al termine 
dell’anno scolastico. 
Tipo di rapporto: contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c 
Requisiti culturali e professionali richiesti: Si richiede un esperto con esperienza di insegnamento 
teatrale, messa in scena di spettacoli. Per possedere le necessarie competenze tecniche, l’esperto 
dovrebbe aver frequentato una scuola di teatro 
Durata: da novembre a maggio 2020 
Orario: sono previste 2 ore settimanali per un totale di 60 ore. E’ prevista la possibilità di più ore 
settimanali in coincidenza con la preparazione degli eventi previsti 
Compenso: max  € 35, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 10-11-2011 relativa a criteri 
e limiti per contratti di prestazione d'opera con esperti  per  particolari attività ed insegnamenti; 
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Criteri di comparazione: 

- Titoli culturali afferenti la tipologia d’intervento (titoli di studio, attestazioni di formazione): 
punti 3 per ogni titolo (massimo 18 punti); 

- Esperienza d’insegnamento maturata in ambito scolastico (Scuole Statali di II° grado) 
           punti 5 per ogni anno,                    (massimo di 30 punti); 

- Altre esperienze di insegnamento nel settore teatrale,  
           punti 2 per ogni anno/progetto (massimo 12 punti); 

- Prezzo più basso punti 20 (da assegnare unicamente al preventivo più basso) 
 
Requisiti d’ammissione 
Il candidato dichiara di  
Essere in possesso di titoli rilevanti 
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
Godere dei diritti civili e politici; 
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
Non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Di assumersi gli obblighi di vigilanza degli alunni ai sensi dell’art. 2048 del codice civile 

 
La domanda di partecipazione alla selezione è indirizzata al Dirigente scolastico con le seguenti 
modalità: 
 

• Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
mips25000q@pec.istruzione.it 
 

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati, allegare il C.V. che dimostri 
l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del progetto, nonché il possesso dei 
titoli richiesti. 
Il termine per la consegna della domanda di partecipazione è fissato al 31 ottobre 2019  entro le ore 

12,00. 
 
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un unico candidato. 
L’aggiudicazione dell’incarico avverrà entro la prima metà del mese di novembre 2019 mediante 
avviso all’albo del Liceo e comunicazione diretta agli interessati. 
 
La Commissione appositamente costituita si riunirà il giorno 4 novembre 2019 per la valutazione dei 

titoli e la costituzione della graduatoria. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e i 

diretti interessati. 

ALTRE INFORMAZIONI  
La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei concorrenti. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l'Amministrazione 
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
dell'offerta. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico del Liceo 
Bramante.  
 
CONTROVERSIE 
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, 
il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’amministrazione 
appaltante. 
 

TRATTAMENTO DEI PERSONALI  
 L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i fornitori è reperibile 
sul sito dell’Istituto, alla sezione Regolamenti. 
 
Il presente bando ed i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico, 

nell’apposito Albo Pretorio Online in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e 

trasparenza. 

 
Magenta, 19-10-2019    
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Felice Cimmino 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. Originale agli atti della scuola. 
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